COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
Corso Vittorio Emanuele, 28 – 09050 Pula
Centralino 070924401 – FAX 0709253346
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO
BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Visti:
• La legge regionale 25 giugno 1984 n. 31 e s.m.i.;
• La deliberazione della Giunta Comunale n.151 del 16/10/2020 con la quale sono stati approvati i criteri per
l’individuazione dei destinatari;
• La Determinazione DT- n. 673 del 10.08.2021 con la quale si dà avvio alla procedura attraverso l’approvazione del
presente bando e del modulo di domanda;

INFORMA
 Che il Comune di Pula intende dare attuazione all’intervento per ”Borse di studio per merito scolastico – Anno
Scolastico 2020/2021”;
 Che il Comune provvederà all’approvazione della graduatoria dei beneficiari, sulla base dei requisiti e dei
criteri approvati con le Delibere di G.C. n. 103 del 21/07/2021 sopra menzionata;
 Che ì benefici saranno erogati secondo l’ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del totale della somma
stanziata, nel rispetto dei requisiti e delle priorità elencate nel bando.
Gli interessati devono presentare domanda all’Ufficio Protocollo Generale o inviare mail certificata (Pec) all’indirizzo
servizipersona.comune.pula@pec.it (l’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali malfunzionamenti della
rete pubblica di telecomunicazione), allegando la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema predisposto dall’Ufficio Pubblica
Istruzione;
b) Certificato attestante la promozione riferita all’anno scolastico 2020/2021 e la votazione riportata nelle singole
materie;
c) Certificazione ISEE, attestante il reddito del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione
della domanda;
d) Autocertificazione del richiedente (o, se minorenne, di uno dei genitori) attestante:
- La residenza nel Comune di Pula;
- Lo stato di famiglia;
- Di aver frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 e di essere iscritto alla classe successiva;
- Di non aver richiesto e/o ottenuto per l’anno scolastico di riferimento altra borsa di studio da Enti
Pubblici o del Parapubblico (Comuni, Provincia, Inpdap o simili).

La scadenza, per la presentazione delle domande, è fissata improrogabilmente entro e non
oltre il giorno 10 Settembre 2021 alle ore 13:00.
NON VERRANNO ACCOLTE le domande incomplete e le domande pervenute successivamente alla scadenza del
termine sopra indicato.
Pula, lì 10/08/2021

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rosalba Ortu
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